La salute
è il primo
dovere
della vita
(O. Wilde)

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

Curiamo persone,
non malattie

IL NOSTRO POLIAMBULATORIO

La nostra moderna organizzazione sanitaria ubicata
in un’ampia struttura, opera in regime privatistico
per una qualità delle prestazioni sanitarie,
integrate ed efficaci, in grado di offrire a Voi pazienti
professionalità, cortesia e competenza.
Le metodiche diagnostiche e terapeutiche,
supportate dai criteri innovativi per ogni fascia d’età,
sono attuate dai nostri medici e professionisti sanitari
altamente qualificati ed aggiornati.
Fisiko mette a disposizione di voi pazienti,
numerose convenzioni con importanti organizzazioni
di sanità integrativa e con strutture sanitarie
complementari, per garantirvi un’offerta di servizi
completa.

i

PARTECIPANDO AGLI OPEN DAY TEMATICI,
PUOI SCOPRIRE LE QUALITÀ DEL NOSTRO
METODO DI LAVORO INTEGRATO!

T.C.F. S.r.l.

Via Lucania, 158/164 - TARANTO
Tel. e Fax +39 099.333407
Cell. 392.149.72.95
info@iltuocentrofisiko.it

ORARI
Lun - Ven

8:30/13:00
15:00/20:00

Sabato

9:00/12:00

www.iltuocentrofisiko.com

www.graphilandia.it

Nel 2008 abbiamo dato vita a Fisiko,
un qualificato Poliambulatorio Specialistico
di Prevenzione, Diagnosi, Terapia,
Riabilitazione e Medicina dello Sport.

Prevenzione
Diagnosi
Terapia
Riabilitazione
Medicina dello Sport

I NOSTRI SERVIZI
ORTOPEDIA E
CONSULENZA CHIRURGICA

(Anca, ginocchio, spalla, piede)

- Baropodometria statica e
dinamica
- Analisi posturale integrata
- Diagnosi e terapia della scoliosi
con equipe multispecialistica
NEUROLOGIA
- Elettroencefalografia
- Elettromiografia
(di profondità e di superficie)
- Elettroneurografia
ANALISI
POSTURO - VASCOLARE
DEGLI ARTI INFERIORI
- Diagnosi delle insufficienze
venose croniche e delle
disfunzioni dei muscoli
delle gambe
- Terapia di drenaggio
veno-linfatico
- Terapia muscolare selettiva
FISIATRIA
ECOGRAFIA
- Ecografia muscolo tendinea
- Ecografia neonatale

CARDIOLOGIA
- Elettrocardiografia
(ECG basale)
- ECG da sforzo con
cicloergometro o su
tapis roulant
- Ecocolodoppler cardiologico
- Riabilitazione cardiologica
- Holter cardiaco
MEDICINA DELLO SPORT
- Idoneità medico-sportiva
agonistica per tutte le discipline
NUTRIZIONISTICA

(protocollo SEAS)

Bambino

Un modello di lavoro unico per affrontare
globalmente i diffusi problemi posturali
del bambino e dell’adolescente attraverso
metodiche efficaci basate sull’evidenza
scientifica, quali:
• Diagnosi e terapia della scoliosi
-Analisi posturale integrata con
baropodometria e posturografia
- Ginnastica correttiva (protocollo SEAS)
• Ginnastica posturale
• Consulenza per la nutrizione
Eventuali consulenze specialistiche di
professionisti esterni per ortodonzia
ed ortottica a completamento
dell’inquadramento delle disfunzioni
posturali.

Sportivo

Il fisico dello sportivo è spesso sottoposto
a dure prove, con dolorose conseguenze
e/o infortuni.
Nel nostro poliambulatorio disponiamo
di strutture e professionisti in grado
di monitorare e trattare le relative
problematiche.
Il nostro staff di medicina dello sport
esegue:
• Visita medica sportiva di idoneità
agonistica e non, per tutte le discipline
sportive
• ECG da sforzo su cicloergometro
con referto del cardiologo
(si ricorda l’obbligatorietà per gli over 35)
• Ecografia muscolo-tendinea
• Elettroencefalografia
• Otorinolaringoiatria
• Oculistica

OSTEOPATIA
FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE
- Tecarterapia
- Elettrostimolazione
e ionoforesi
- Magnetoterapia
- Laserterapia
- Ultrasuonoterapia
- Esercizi di riabilitazione
postchirurgica o post-trauma
(anche assistita con sistemi
elettromeccanici programmabili)

- Riequilibrio muscolare globale
decompensato (pancafit)

I NOSTRI CORSI
Trattamento
delle scoliosi
con corsi di
GINNASTICA
CORRETTIVA

A CHI CI RIVOLGIAMO

GINNASTICA
POSTURALE

GINNASTICA
PREPARTO

GINNASTICA
PELVICA

TAIJI

BABY
MASSAGE

PSICOMOTRICITÀ
INFANTILE

Il paziente adulto può richiedere
direttamente la relativa prestazione
specialistica, medica o di terapia riabilitativa
già definita dal proprio medico curante.
I servizi specialistici del poliambulatorio sono
comunque organizzati in modo da fornire
la prestazione medica per la diagnosi
e il progetto riabilitativo globale.
I trattamenti riabilitativi possono essere
erogati individualmente o essere svolti
in gruppo sempre alla presenza di personale
specializzato dedicato al paziente.

Adulto

Il nostro poliambulatorio offre
programmi specifici per i pazienti anziani,
volti a recuperare i dolori osteoarticolari
e muscolari, nonchè offrire trattamenti
di riabilitazione personalizzati.
Tra questi proponiamo programmi di:
• Ginnastica posturale
(individuale o di gruppo)
• Fisiokinesiterapia
• Osteopatia

Anziano

